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Un forte legame con l'ambiente
a strong link with nature and the environment



Fondersi e confondersi con la natura 
per entrare in contatto con se stessi 
e sentirsi completi. É il nuovo bisogno 
comune, la necessità che l’uomo ha 
e vuole avere per riuscire a ristabilire il 
proprio equilibrio interiore. Un senso di 
benessere desiderato e da conquista-
re che non è una moda del momento 
o una disciplina scientifica moderna, 
ma che al contrario sta diventando 
sempre più il filo conduttore di archi-
tettura e design a livello universale. E 
soprattutto uno stile di vita. 
Certo è che l’inganno è lì, dietro l’an-
golo: si fa presto a dire ecologico, ma 
il reale bisogno dell’uomo va ormai 
oltre l’apparenza e non si accontenta 
di costruire e arredare la propria abi-
tazione semplicemente in un perfetto 
“stile” ecocompatibile. Il consuma-
tore-cliente della nuova generazione 
chiede garanzie, chiede certezze, 

chiede qualità certificata del prodotto 
da acquistare. Chiede un’architettura 
ed un design che abbiano davvero la 
capacità di integrarsi con l’ambiente in 
cui egli vive e soprattutto con l’ecosi-
stema circostante.
Il legno è parte integrante di questo 
stile di vita. Dire legno significa dire na-
tura e rispetto per l’ambiente. Perché 
è una materia prima che ricresce con-
tinuamente e il suo utilizzo va ad incre-
mentare una fonte rinnovabile con un 
ciclo ecologico proprio e ben definito. 
Itlas Spa nasce da una scelta molto 
chiara, per sé e per il consumatore 
finale: un progetto ecocompatibile di 
totale garanzia. Chi sceglie i pavimenti 
Itlas ha la certezza di essersi ritagliato 
una posizione attiva nella salvaguardia 
ambientale.

Patrizio Dei Tos

What better way is there to get in 
touch with your inner self - to find 
balance in your life - than to establish, 
and in some cases, re-stablish, a 
connection with nature? This desire 
to reconvene with the natural world 
has always helped improve overall 
wellbeing, and once again, it has 
become a foundation for modern 
architecture, design and above all, 
lifestyles.
Of course, it’s very easy to be fooled. 
It’s not difficult, after all, to call 
something “eco-friendly”. But these 
days, the general public is looking 
for something that goes beyond 
appearances and style. They want 
substance. 
The new generation of consumer-
clients demands a certain quality 
to the products they purchase, 
with architecture and design that 

integrates seamlessly with their living 
environment and the surrounding 
ecosystem. 
Wood is an integral part of this lifestyle 
and mindset. Just saying the word 
wood, in fact, conjures up strong 
images of nature. It also represents 
a respect for the environment. Wood, 
after all, is a raw material that regrows 
continuously and its use is a part of 
its own well-defined biological cycle.
Itlas Spa was created with a very 
clear goal in mind: to deliver true, 
quality eco-friendly products that 
respect the environment and our 
clients. By choosing Itlas floors, you 
are actively involving yourself in the 
protection of the environment. This is 
our guarantee.  

Patrizio Dei Tos

Un progetto ecocompatibile An eco-friendly project



E’ il marchio con cui vengono identi-
ficati tutti i prodotti che contengono 
legno proveniente da foreste gestite 
in maniera corretta e responsabile 
secondo rigorosi standard ambien-
tali, sociali ed economici. La foresta 
di origine è stata quindi controllata 
e valutata in modo indipendente in 
conformità a specifici standard stabi-
liti e approvati da FSC, il cui schema 
si sviluppa su due livelli: la certifica-
zione forestale, indirizzata a chi ge-
stisce la foresta o la piantagione; la 
certificazione della Chain of Custody, 
indirizzata a chi trasforma la materia 
prima, realizzando il prodotto finito o 
i suoi componenti, attestando quin-
di che la materia prima utilizzata (nel 
caso di Itlas i tronchi interi) rispetta 
gli standard FSC. Itlas ha ottenuto 
la certificazione FSC-COC nel 2010.

This brand identifies all the products 
containing wood which comes from 
forests managed in a correct and 
responsible manner and in accordance 
with strict environmental, social and 
economic standards. The forest of 
origin has therefore been checked and 
assessed in an independent manner, 
in accordance with specific standards 
established and approved by the FSC. 
The FSC certification scheme develops 
over two levels: the forest certification, 
aimed at those who manage the forest 
or plantation; the Chain of Custody 
certification, aimed at those who 
transform the raw material, producing the 
finished item or its components, therefore 
attesting that the raw material initially used 
(in Itlas‘ case, the whole logs) complies 
with the FSC standards. Itlas obtained 
the FSC-COC certification in 2010.

Il PEFC è lo schema di certificazione 
di gestione forestale più diffuso al 
mondo e in Italia. Acquistare un 
pavimento in legno con il marchio 
PEFC è una scelta che può contribuire 
alla preservazione delle risorse 
forestali locali, oltre che a contribuire 
a incentivare l’economia delle nostre 
montagne e alla valorizzazione del 
lavoro di ogni singolo paese. 
Tra gli obiettivi di questa certificazione 
il miglioramento dell’immagine della 
selvicoltura e della filiera foresta-
legno-carta: il marchio PEFC è quindi 
anche uno strumento di mercato 
che consente di fornire garanzie di 
trasparenza sull’origine e di eticità a 
chi gestisce i boschi e a chi acquista 
legno, carta e prodotti della foresta. 
Itlas ha ottenuto la certificazione 
PEFC nel 2007.

The PEFC is the most popular 
certification scheme for forest 
management in the world and in 
Italy. Purchasing a wood floor with 
the PEFC logo is a choice that 
can contribute to the preservation 
of local forest resources, as well 
as contributing to stimulating the 
economy of our mountains and 
the enhancement of the work of 
every single country. The aims of 
this certification include improving 
the image of silviculture and of the 
forest-wood-paper chain: the PEFC 
brand is therefore also a market tool 
that allows to provide guarantees of 
transparency with regards to origin 
and ethicality to forest managers 
and purchasers of wood, paper and 
forest products. Itlas obtained the 
certification in 2007.

FSC - COC (Forest Stewardship Council – Chain of Custody) PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification)

I tronchi che arrivano nella segheria di Itlas provengono esclusivamente da foreste certificate FSC o PEFC
All logs that arrive at Itlas’ lumber mill come exclusively from FSC or PEFC-certified forests.



É un attestazione di prestigio a garan-
zia della qualità della produzione che 
viene rilasciata dall’Istituto per la Tu-
tela dei Produttori Italiani. Un marchio 
che determina che “Tavole del Piave” 
e “Legni del Doge” sono prodotti 
certificati e rispondenti ai requisiti del 
Sistema IT01 – 100% Qualità Origina-
le Italiana: i pavimenti n legno firmati 
Itlas sono cioè fabbricati interamente 
in Italia, costruiti con materiali naturali 
di qualità e di prima scelta, realizza-
ti con modelli esclusivi dell’azienda 
e adottando le lavorazioni artigianali 
tradizionali tipiche italiane.
I prodotti “Assi del Cansiglio”, “Ta-
vole del Piave” e “Legni del Doge” di 
Itlas hanno ottenuto la certificazione 
100% Made in Italy nel 2009.

This prestigious certification guaran-
tees production quality. It is issued 
by the Institute for the Protection of 
Italian Manufacturers (Istituto per la 
Tutela dei Produttori Italiani).  
This designation certifies that 
products meet the requirements of 
the IT01 System – 100% Original 
Italian Quality. This certification 
means that the wood floors created 
by Itlas are produced entirely in Italy 
with: first-choice natural materials, 
exclusive models and traditional 
Italian craftsmanship. 
The following Itlas’ products obtained 
the 100% Made in Italy certification 
in 2009: “Assi del Cansiglio”, “Tavole 
del Piave” and “Legni del Doge”.

100% Made in Italy Certification

100% 
MADE IN ITALY

Dall'albero al pavimento, 
Itlas rispetta i ritmi della natura
From the tree to the floor, Itlas respects the rhythm of nature



Vernici a base d'acqua resistenti al calpestio domestico 
Water-based varnishes resistant to day-to-day stamping

Facile manutenzione e pulizia, 
resistenti alle macchie della vita quotidiana
easy maintenance and cleaning, 
resistant to the stains of daily life



Formaldeide: classe E1, emissioni inferiori 
a 0,1mg/l HCHO (report di prova)
Formaldehyde free: e1 class, emissions lower than  
0,1 mg/l HCHO (test report)

Certificato di autenticita'
Certified authenticity



Tavole del Piave Rovere Tabià - Cucina Artusi di Arclinea



Tavole del Piave Rovere Pinot - Cucina Spatia di Arclinea



Rispetto dell'ambiente Design Prodotto italiano Tecnologia Certificazioni
Respect for the environment     Design  Italian Product     Technology     Certification

dalla foresta...
from the forest ...



Un legno antico
ll legno di faggio è uno dei legni più resistenti, pesanti e robusti. É un legno che 
trasmette tolleranza, potenza creativa e vitale, ordine, chiarezza, calcolabilità e 
visione d’insieme. In una parola, trasmette energia positiva. La nobilità del legno 
di faggio nel passato venne esaltata dal suo uso costante e privilegiato, nell’ar-
redamento degli interni e nelle pavimentazioni delle abitazioni più prestigiose. 
Ma le difficoltà presentate dalla sua lavorazione - per la presenza di molti nodi 
all’interno del fusto - e il gusto crescente per essenze che garantivano pavimen-
ti privi di “sfumature” naturali hanno fatto vivere al legno di faggio un periodo di 
anonimato. Il legno di faggio è stato dimenticato. 
Oggi, grazie soprattutto ad innovative tecniche di lavorazione, questo legno no-
bile viene riscoperto e rivalutato in tutti i suoi pregi. Compresa quell’irregolarità 
che, se fino a ieri veniva considerata un difetto, ora sta diventato una peculiarità e 
una ricchezza. Un vero e proprio valore aggiunto in un momento storico nel quale 
l’esclusività sta diventando stile.

Ancient wood
Beech wood is one of the strongest, heaviest and most robust wood varieties. 
It convey tolerance, creative power and vitality, order, clarity, measurability and 
overall vision. Brief, it conveys positive energy. In the past the nobility of beech 
wood was confirmed by its constant and preferred use for interior furniture 
and floors in the most prestigious homes. However, processing beech wood 
is difficult, owning to the presence of numerous knots within the trunk, and the 
growing preference for wood types that ensured floors free from natural shades 
led beech tree to be neglected for a certain period.  
Today, mainly thanks to innovative processing techniques, this noble wood 
is being re-discovered and all its virtues are being praised again, including 
irregularities which so far have been considered flaws and now are seen as 
peculiarities and pros. This is real added value during a historical period in which 
exclusiveness is turning into style.



È un assito a tre strati
È un listone prefinito a tre strati dalle grandi dimensioni, 
per pavimenti, controsoffitti e rivestimenti. Lo strato a 
vista in legno nobile, la controfaccia di bilanciamento 
in legno massiccio di abete e l’anima centrale in 
compensato di betulla con minimo 5 strati posizionati in 
modo ortogonale agli altri strati, il tutto per un equilibrio 
di stabilità estremo. la profilatura è costituita da ua 
maschiatura a denti di seghetto sui quattro lati con spigoli 
bisellati per evidenziare la caratteristica della plancia.

It’s a three-layer floorboard
It’s a large, prefinished three-layer board for floors, 
dropped ceilings and coatings. The exposed wood 
layer, the fir hardwood balancing counterface and birch 
plywood central core (with a minimum of 5 orthogonally 
positioned layers), provide extraordinarily stable 
equilibrium. The profiling is composed of sawtooth 
tapping on all four sides with bevelled corners, which 
highlight the characteristics of the plank.

5 mm circa di 
legno nobile pregiato.
Roughly 5 mm of 
high-quality hardwood.

Incastri perimetrali 
a denti di seghetto 
maschio-femmina 
brevettato sui 4 lati.
Perimeter slots with 
patented male-female
sawtooth on 4 sides.

Controfaccia di bilanciamento 
in massiccio di abete con fibra 
ortogonale rispetto la forma a 
vista.
Solid pine counterface balance 
with orthogonal fiber.

Bisellatura sui lati.
Chamfered sides.

Supporto centrale in
compensato di betulla 
con incollaggio vinilico 
in classe D4.
Birch plywood central 
support with Class D4 
vinyl glue.



Certificazioni: per garantire la qualità e la sicurezza dei pavimenti in legno, sono indispensabili, oltre ad un buon progetto, una serie di collaudi volti al controllo delle caratte-
ristiche di resistenza del legno alle svariate sollecitazioni (urto, abrasione) e all’assorbimento dell’acqua. Itlas Spa ha eseguito una serie di importanti verifiche e controlli sulla qualità 
dei prodotti presso differenti centri di ricerca accreditati. 

Certification: a series of tests are performed to ensure the quality and safety of the floors, checking the wood’s resistance to various knocks, abrasions and water permeability.  
Itlas spa has undertaken a series of important checks and controls on product quality at different accredited research centres

Assi del Cansiglio® è un prefinito:
Stabile perchè utilizza un supporto in multistrato di betulla 
realizzato specificatamente per annullare ogni tensione 
dinamica e garantire la massima stabilità nel tempo.

Ecologico perchè utilizza vernici e collanti ecologici che 
rispondono alle più rigide normative europee. 

Preciso perchè è dotato incastri perimetrali centesimali 
che garantiscono una perfetta planarità, con controllo 
laser computerizzato ad infrarossi.

Tecnologico perchè nasce da una produzione 
controllata, dal trattamento del supporto e dell’essenza 
nobile alla verniciatura fino allo stoccaggio finale. 

Resistente grazie alle lavorazioni strutturali superficiali e 
al successivo ciclo di pigmentazione e finitura protettiva 
all’acqua, il pavimento garantisce ottimali prestazioni per 
un calpestio moderno.

Sicuro perchè è prodotto secondo gli standard più 
esigenti in termini di protezione e sicurezza come 
dimostrano le certificazioni ottenute.

Assi del Cansiglio® è un prodotto adatto e consigliato 
per la posa su riscaldamento a pavimento.

Nella tipologia degli assiti le Assi del Cansiglio® 

mantengono spessore 16 mm anche nelle grandi 
larghezze (fino a 38 cm). Una caratteristica che le rende 
adatte alla posa su massetti riscaldati. Tutti i prodotti 
della linea Assi del Cansiglio®  sono adatti sia per la 
posa incollata che flottante.
Il supporto in compensato di betulla garantisce le migliori 
prestazioni sul pavimento riscaldato.

Prefinished Assi del Cansiglio® is:
Stable because it uses a multi-layered birch support 
specifically created to avoid dynamic tension and 
guarantee maximum stability over time. 

Ecological because it uses varnishes and adhesives 
that respect the strictest European norms.

Precise because it’s endowed with hundreds of 
peripheral interlocking joints that guarantee perfect 
smoothness. This is also tested with computerized 
infra-red lasers.

Technological since it comes from a highly controlled 
production process, from the treatment of the support 
layer to the varnishing of the final product.  

Resistant thanks to superficial structure work and to 
the subsequent pigmentation cycle and water-based 
protective finish, the floor guarantees efficiency for 
modern foot traffic.

Safe because it is produced according to the most 
demanding protection and safety standards, as 
demonstrated by the awarded certification.
 
Assi del Cansiglio® is suitable and recommended for 
heated floorings.

Assi del Cansiglio® maintain 16 mm in thickness even 
in large dimensions (up to 38 cm). This characteristic 
makes it suitable for heated subflooring. All products 
belonging to the Assi del Cansiglio® collection are 
suitable for both glued and floated flooring.
The birch plywood support guarantees the best 
performances on heated floors. 

Prodotto interamente in Italia

L‘Istituto per la Tutela dei Produttori italiani ha conferito che 
Legni del Doge, Tavole del Piave e Assi del Cansiglio sono 
marchi certificati, che possiedono i requisiti del Sistema IT01 
- 100% - Qualità Originale italiana.
Questo Made in Italy certificate attesta quindi che i pavimenti 
in legno prodotti da Itlas spa sono:
• fabbricati interamente in Italia;
• costruiti con materiali naturali di qualità e di prima scelta;
• realizzati con modelli esclusivi dell‘azienda;
• costruiti adottando le lavorazioni artigianali, tradizionali 

tipiche italiane.

100% Made in Italy

The Institute for the Protection of Italian Manufacturers (Is-
tituto per la Tutela dei Produttori Italiani) has certified Legni 
del Doge, Tavole del Piave and Assi del Cansiglio as adher-
ing to the requirements of the IT01 System – 100% Original 
Italian Quality. This Made in Italy certificate attests that Itlas 
wood floors are:
• entirely made in Italy;
• made of the highest quality natural materials;
• produced according to company’s own exclusive models;
• built in compliance with traditional Italian craftsmanship  
 and manufacturing techniques. 

...al prodotto finito
...to the final product
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FAGGIO/BEECH DEL CIMBRO COL. H81



COL. H81FAGGIO/BEECH DEL CIMBRO
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COL. H82FAGGIO/BEECH LA MALGA
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FAGGIO/BEECH LA MALGA COL. H82
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FAGGIO/BEECH LA FENICE COL. H88



COL. H88FAGGIO/BEECH LA FENICE
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COL. R88FAGGIO/BEECH LA SERENISSIMA
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COL. H84FAGGIO/BEECH VECCHI TEMPI
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COL. R89FAGGIO/BEECH ANTICO



33



34 NEW



FAGGIO/BEECH ARSENALE COL. H85



36 NEW



FAGGIO/BEECH LA BAITA COL. H87
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100% MADE IN ITALY

Assito a tre strati
Dal culto per la tradizione, dall’amore per il legno e dalla predilezione per il lavoro 
artigianale nasce il progetto Tavole del Piave, prestigioso assito a tre strati con cui 
Itlas ha riscoperto i pavimenti di un tempo, riproponendoli con lo stesso pregio e 
la stessa emozione. 

Three-layer floorboard
The prestigious, three-layer Tavole del Piave epitomizes the Itlas love of wood. With 
a focus on traditional artisanship, this product reinvents the floors of yore, maintain-
ing the same quality and feeling but adding a modern twist. 



È un assito a tre strati
È un listone prefinito a tre strati dalle grandi dimensioni, 
per pavimenti, controsoffitti e rivestimenti. Lo strato a 
vista in legno nobile, la controfaccia di bilanciamento 
in legno massiccio di abete e l’anima centrale in 
compensato di betulla con minimo 5 strati posizionati in 
modo ortogonale agli altri strati, il tutto per un equilibrio 
di stabilità estremo. la profilatura è costituita da ua 
maschiatura a denti di seghetto sui quattro lati con spigoli 
bisellati per evidenziare la caratteristica della plancia.

It’s a three-layer floorboard
It’s a large, prefinished three-layer board for floors, 
dropped ceilings and coatings. The exposed wood 
layer, the fir hardwood balancing counterface and birch 
plywood central core (with a minimum of 5 orthogonally 
positioned layers), provide extraordinarily stable 
equilibrium. The profiling is composed of sawtooth 
tapping on all four sides with bevelled corners, which 
highlight the characteristics of the plank.

5 mm circa di 
legno nobile pregiato.
Roughly 5 mm of 
high-quality hardwood.

Incastri perimetrali 
a denti di seghetto 
maschio-femmina 
brevettato sui 4 lati.
Perimeter slots with 
patented male-female
sawtooth on 4 sides.

Controfaccia di bilanciamento 
in massiccio di abete con fibra 
ortogonale rispetto la forma a 
vista.
Solid pine counterface balance 
with orthogonal fiber.

Bisellatura sui lati.
Chamfered sides.

Supporto centrale in 
compensato di betulla 
con incollaggio vinilico 
in classe D4.
Birch plywood central 
support with Class D4 
vinyl glue.



Tavole del Piave® è un prefinito:
Stabile perchè utilizza un supporto in multistrato di betulla 
realizzato specificatamente per annullare ogni tensione 
dinamica e garantire la massima stabilità nel tempo.

Ecologico perchè utilizza vernici e collanti ecologici che 
rispondono alle più rigide normative europee. 

Preciso perchè è dotato incastri perimetrali centesimali 
che garantiscono una perfetta planarità, con controllo 
laser computerizzato ad infrarossi.

Tecnologico perchè nasce da una produzione 
controllata, dal trattamento del supporto e dell’essenza 
nobile alla verniciatura fino allo stoccaggio finale. 

Resistente grazie alle lavorazioni strutturali superficiali e 
al successivo ciclo di pigmentazione e finitura protettiva 
all’acqua, il pavimento garantisce ottimali prestazioni per 
un calpestio moderno.

Sicuro perchè è prodotto secondo gli standard più 
esigenti in termini di protezione e sicurezza come 
dimostrano le certificazioni ottenute.

Tavole del Piave® è un prodotto adatto e consigliato per 
la posa su riscaldamento a pavimento.

Nella tipologia degli assiti le Tavole del Piave®  
mantengono spessore 16 mm anche nelle grandi 
larghezze (fino a 38 cm). Una caratteristica che le rende 
adatte alla posa su massetti riscaldati. Tutti i prodotti 
della linea Tavole del Piave® sono adatti sia per la posa 
incollata che flottante.
Il supporto in compensato di betulla garantisce le migliori 
prestazioni sul pavimento riscaldato.

Prefinished Tavole del Piave® is:
Stable because it uses a multi-layered birch support 
specifically created to avoid dynamic tension and 
guarantee maximum stability over time. 

Ecological because it uses varnishes and adhesives 
that respect the strictest European norms.

Precise because it’s endowed with hundreds of 
peripheral interlocking joints that guarantee perfect 
smoothness. This is also tested with computerized 
infra-red lasers.

Technological since it comes from a highly controlled 
production process, from the treatment of the support 
layer to the varnishing of the final product.  

Resistant thanks to superficial structure work and to 
the subsequent pigmentation cycle and water-based 
protective finish, the floor guarantees efficiency for 
modern foot traffic.

Safe because it is produced according to the most 
demanding protection and safety standards, as 
demonstrated by the awarded certification.
 
Tavole del Piave® is suitable and recommended for 
heated floorings.

Tavole del Piave® maintain 16 mm in thickness even 
in large dimensions (up to 38 cm). This characteristic 
makes it suitable for heated subflooring. All products 
belonging to the Tavole del Piave® collection are 
suitable for both glued and floated flooring.
The birch plywood support guarantees the best 
performances on heated floors. 

Prodotto interamente in Italia

L‘Istituto per la Tutela dei Produttori italiani ha conferito che 
Legni del Doge e Tavole del Piave sono marchi certificati, 
che possiedono i requisiti del Sistema IT01 - 100% - Qualità 
Originale italiana.
Questo Made in Italy certificate attesta quindi che i pavimenti 
in legno prodotti da Itlas spa sono:
• fabbricati interamente in Italia;
• costruiti con materiali naturali di qualità e di prima scelta;
• realizzati con modelli esclusivi dell‘azienda;
• costruiti adottando le lavorazioni artigianali, tradizionali 

tipiche italiane.

100% Made in Italy

The Institute for the Protection of Italian Manufacturers (Is-
tituto per la Tutela dei Produttori Italiani) has certified Legni 
del Doge, Tavole del Piave and Assi del Cansiglio as adher-
ing to the requirements of the IT01 System – 100% Original 
Italian Quality. This Made in Italy certificate attests that Itlas 
wood floors are:
• entirely made in Italy;
• made of the highest quality natural materials;
• produced according to company’s own exclusive models;
• built in compliance with traditional Italian craftsmanship  
 and manufacturing techniques. 

Certificazioni: per garantire la qualità e la sicurezza dei pavimenti in legno, sono indispensabili, oltre ad un buon progetto, una serie di collaudi volti al controllo delle caratte-
ristiche di resistenza del legno alle svariate sollecitazioni (urto, abrasione) e all’assorbimento dell’acqua. Itlas Spa ha eseguito una serie di importanti verifiche e controlli sulla qualità 
dei prodotti presso differenti centri di ricerca accreditati. 

Certification: a series of tests are performed to ensure the quality and safety of the floors, checking the wood’s resistance to various knocks, abrasions and water permeability. 
Itlas spa has undertaken a series of important checks and controls on product quality at different accredited research centres
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QUERCIA/OAK ANTICA COL. R99



Cucina Italia di Arclinea44



ROVERE/OAK KRYSTAL COL. C31



ROVERE/OAK KRYSTAL COL. C31
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ROVERE/OAK SBIANCATO COL. C03
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ROVERE/OAK TABIÀ COL. H10
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ROVERE/OAK SFARINATO COL. C30
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ROVERE/OAK PROSECCO COL. C32
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QUERCIA/OAK NIVEA COL. R97



QUERCIA/OAK NIVEA COL. R97



59



60



ROVERE/OAK NATURA COL. Y15



ROVERE/OAK SILVESTRE COL. H50
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ROVERE/OAK CERATO MIELE COL. H09



Particolare dello showroom di Arclinea66



ROVERE TABIÀ COL. H10ROVERE/OAK PIALLATO A MANO COL. R03



ROVERE/OAK PIALLATO A MANO COL. R03
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70 NEW



ROVERE/OAK BARRICATO COL. H54



72 NEW



ROVERE/OAK BRANDY COL. H52



ROVERE/OAK DEL BORGO COL. H04
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ROVERE/OAK TORCHIATO COL. H55



ROVERE/OAK CARTIZZE COL. C29
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ROVERE/OAK MASO COL. H08
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ROVERE/OAK PINOT COL. H56
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ROVERE/OAK MARZEMINO COL. C39
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ROVERE/OAK LA CANTINA COL. C37
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ROVERE/OAK METROPOLI COL. H51



ACERO/MAPLE POLAR COL. H15
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ACERO/MAPLE MOKA COL. H14
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CARPINO/HORNBEAM LIVING COL. H24
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DOUSSIÈ ACCADUEO COL. Y00
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NOCE/WALNUT ANTICATO COL. H17



TEAK NATURA COL. Y15
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TEAK PIALLATO ENERGY COL. R25
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Prefinito due strati
Con Legni del Doge Itlas ha creato un parquet pratico e veloce da posare, stabile 
e resistente. Un pavimento in legno prefinito a due strati che conserva nel tempo 
la qualità, l’eleganza e la naturalezza.

Two-layer prefinished 
With Legni del Doge, Itlas has created a wood floor that is practical, stable, 
resistant and quick to lay. It is a two-layer prefinished wood floor that main-
tains its quality, elegance and naturalness with time.



È un parquet prefinito a due strati
Composto da essenza nobile in legno massiccio e 
supporto in multistrato di betulla con incastri calibrati 
maschio-femmina sui 4 lati.
Disponibile in diversi formati, varie essenze e molteplici 
finiture in particolare su legni di rovere. È pratico e veloce 
da posare

It’s a prefinished two-layer parquet 
Composed of hardwood essence and Birchwood multi-
layered support with calibrated male-female joints on all 
four sides. Available in different formats, essences and 
finishes (oak wood in particular), it is very practical and 
easy to lay.

Supporto in 
compensato di betulla 
con incollaggio vinilico 
in classe D4.
Birch plywood support 
with Class D4 vinyl glue.

Legno nobile pregiato.
Valuable prestigious 
wood. 

Incastri calibrati 
maschio e femmina
Calibrated tongue 
and groove slots.

Vernici ecologiche.
Ecological varnishes.



Legni del Doge® è un prefinito:
Stabile perchè utilizza un supporto in multistrato di 
betulla realizzato specificatamente per annullare ogni 
tensione dinamica e garantire la massima stabilità nel 
tempo.

Ecologico perchè utilizza vernici e collanti ecologici che 
rispondono alle più rigide normative europee.
 
Preciso perchè è dotato di incastri perimetrali centesimali 
che garantiscono una perfetta planarità, con controllo 
laser computerizzato ad infrarossi.

Tecnologico perchè nasce da una produzione 
controllata, dal trattamento del supporto e dell’essenza 
nobile alla verniciatura fino allo stoccaggio finale. 

Resistente grazie alle lavorazioni strutturali superficiali e 
al successivo ciclo di pigmentazione e finitura protettiva 
all’acqua, il pavimento garantisce ottimali prestazioni per 
un calpestio moderno.

Sicuro perchè è prodotto secondo gli standard più 
esigenti in termini di protezione e sicurezza come 
dimostrano le certificazioni ottenute.

Legni del Doge® è un prodotto adatto e consigliato per 
la posa su riscaldamento a pavimento.

Prefinished Legni del Doge® is:

Stable because it uses a birch multi-layered support 
specifically created to avoid any dynamic tension and 
guarantee maximum stability over time.

Ecological because it uses varnishes and adhesives that 
respect the strictest European norms.

Precise because it’s endowed with hundreds of periph-
eral interlocking joints that guarantee perfect smooth-
ness, which is tested with computerized infra-red lasers.

Technological since it comes from a highly controlled 
production process, from the treatment of the support 
layer to the varnishing of the final product. 

Resistant thanks to superficial structure work and to 
the subsequent pigmentation cycle and water-based 
protective finish, the floor guarantees efficiency for 
modern foot traffic.

Safe because it is produced according to the most de-
manding protection and safety standards, as demon-
strated by the awarded certification.

Legni del Doge® is suitable and  recommended for 
heated floorings.
Prodotto interamente in Italia

Prodotto interamente in Italia

L‘Istituto per la Tutela dei Produttori italiani ha conferito che 
Legni del Doge e Tavole del Piave sono marchi certificati, 
che possiedono i requisiti del Sistema IT01 - 100% - Qualità 
Originale italiana.
Questo Made in Italy certificate attesta quindi che i pavimenti 
in legno prodotti da Itlas spa sono:
• fabbricati interamente in Italia;
• costruiti con materiali naturali di qualità e di prima scelta;
• realizzati con modelli esclusivi dell‘azienda;
• costruiti adottando le lavorazioni artigianali, tradizionali  
 tipiche italiane.

100% Made in Italy

The Institute for the Protection of Italian Manufacturers 
(Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani) has certified 
Legni del Doge and Tavole del Piave as adhering to the 
requirements of the IT01 System – 100% Original Italian 
Quality. This Made in Italy certificate attests that Itlas 
wood floors are:
• Entirely made in Italy;
• Made of the highest quality natural materials;
• Produced according to company’s own exclusive models;
• Built in compliance with traditional Italian craftsman  
 ship and manufacturing techniques. 

Certificazioni: per garantire la qualità e la sicurezza dei pavimenti in legno, sono indispensabili, oltre ad un buon progetto, una serie di collaudi volti al controllo delle 
caratteristiche di resistenza del legno alle svariate sollecitazioni (urto, abrasione) e all’assorbimento dell’acqua. Itlas Spa ha eseguito una serie di importanti verifiche e controlli sulla 
qualità dei prodotti presso differenti centri di ricerca accreditati.  

Certification: a series of tests are performed to ensure the quality and safety of the wood floors, checking the wood’s resistance to various knocks, abrasions and water.
Itlas spa has undertaken a series of important checks and controls on product quality at different accredited research centres
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ROVERE/OAK  JAZZ COL. C60
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ROVERE/OAK  JAZZ COL. C60



ROVERE/OAK CORDA COL. C10
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ROVERE/OAK SOUL/MIELE COL. H09
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ROVERE/OAK FUNKY COL. R06



ROVERE/OAK ONLINE SFARINATO PLUS COL. H30
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ROVERE/OAK ONLINE NATURA PLUS COL. Y16
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ROVERE/OAK ONLINE COLLI TREVIGIANI COL. H57
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ROVERE/OAK ONLINE COLLI TREVIGIANI COL. H57



ROVERE/OAK TECNO SMART WHITE FARM COL. A02
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ROVERE/OAK PRIMI PASSI COL. A12
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DOUSSIÉ

IROKO

COL. U00

COL. U00

Linea Coloniale
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La pelle di legno
Cinque millimetri è un rivestimento, studiato da Itlas per rispondere ad esigenze 
di ristrutturazione e di trasformazione di ambienti e arredamento. Sottile proprio 
come fosse una seconda pelle, Cinque millimetri presenta tutte le caratteristiche 
e le peculiarità che da sempre contraddistinguono la produzione Itlas: in fase 
di lavorazione e trattamento vengono utilizzate solo ed esclusivamente vernici 
all’acqua.

The wooden skin
Cinque Millimetri is a covering, designed by Itlas to meet the requirements 
involved in restoration and transformation of rooms and furniture. Thin as if 
it was a second skin, Cinque Millimetri has all the features and peculiarities 
which have always characterised Itlas’ production: only water-based 
varnishes are used during the carving and processing phases.



Incastri micrometrici a freccia 
(maschio/femmina)
Micrometric arrow joints
(male and female)

5 mm di supporto nobile
5 mm of hardwood support

Colla monocomponente 
silanica MS5
MS5 Mono-component 
silanic glue

Superfice da ricoprire 
Surface to be panelled

Utilizzi 
Pavimenti, pareti, soffitti, mobili, porte, 
bagni. 

Struttura 
5 mm di rovere massello. 

Dimensioni Tavole 
spessore  5 mm 
larghezza 130/160 mm 
lunghezza 500/1600 mm 
Fornite con leggera bisellatura lungo 
tutto il perimetro della tavola. 

Incastri micrometrici a freccia 
Sui 2 lati (1 maschio e 1 femmina), 
garantiscono la planarità del 
pavimento e una posa precisa. 

Superficie spazzolata 
Effetto ottenuto trattando la superficie 
con spazzole progettate per esaltare le 
naturali venature del legno: le parti sof-
fici vengono eliminate mentre le parti 
resistenti vengono messe in evidenza. 

Finitura all’acqua 
Ottenuta mediante l’applicazione di 
finiture ecologiche a base d’acqua 
(senza solventi dannosi per l’ambien-
te) e l’applicazione di patine e/o pig-
menti naturali colorati per ottenere gli 
effetti cromatici che caratterizzano i 
prodotti. 

Condizioni del sottofondo 
La superficie sulla quale si andrà a 
posare il 5 millimetri dovrà essere pla-
nare e compatta in modo da garantire 
la migliore tenuta dell’incollaggio ed il 
miglior contatto possibile fra il 5 milli-
metri e la superficie stessa. 

Use 
Floors, walls, ceilings, furniture, doors, 
bathrooms. 

Structure 
5 mm of solid oak wood

Board size 
thickness 5 mm 
width 130/160 mm 
length 500/1600 mm 
Supplied with slight bevelling along 
the whole perimeter of the board 

Micrometric arrow joints 
On 2 sides (1 male and 1 female), 
guaranteeing the floor’s planarity and 
a precise fitting.

Brushed surface 
Effect obtained by treating the surface 
with brushes created to enhance the 
wood’s natural grain: the soft parts are 
eliminated, while the resistant ones 
are highlighted. 

Water finish 
Obtained through the application 
of ecological water-based finishes 
(without any solvents which are 
harmful to the environment) and the 
application of natural coloured patinas 
and/or pigments to obtain the colour 
effects that characterise the products. 

Sub-floor conditions 
The surface on which 5 Millimetri will be 
fitted has to be plane and compact so 
as to guarantee the best hold for the 
adhesive and the best possible contact 
between 5 Millimetri and the surface 
itself. 



5 Millimetri. Rivestimento in legno 
massello con incastri perimetrali 
Pratico, innovativo, veloce. Cinque 
millimetri è la proposta di Itlas per 
ricoprire qualsiasi tipo di superficie già 
esistente. Una seconda pelle di legno 
nobile, ideale nelle ristrutturazioni e 
in tutte quelle situazioni nelle quali 
si vuole trasformare un ambiente in 
modo facile e rapido. 

5 Millimetri. Solid wood coating 
with perimeter joints
Practical, innovative and quick. 
Cinque millimetri is Itlas’ creation 
to cover any type of pre-existing 
surface. A second skin made of 
hardwood, ideal for renovation work 
and in all those instances in which 
you want to transform a room easily 
and quickly. 

Condizioni di posa 
PIASTRELLA: lavare accuratamen-
te con acetone la piastrella; dopo 10 
minuti applicare lo speciale promotore 
di adesione PRYMER GRyP 5MM; ad 
asciutto (pochi minuti) procedere alla 
posa. 

MASSETTO CEMENTIZIO: primeriz-
zare con PRYMER 5MM 2K A+B dilu-
ito al 10% con acqua 24h prima della 
posa. 

CARTONGESSO: posa esclusiva-
mente su cartongesso antiumido 
colore verde con trattamento prime-
rizzante con PRYMER 5MM 2K A+B 
diluito al 10% con acqua 24h prima 
della posa. 

LEGNO GREZZO: carteggiare con 
carta abrasiva grana 150. 

Applicazione 
Il sistema di posa è a mezzo colla, con 
l’utilizzo esclusivo di colla MS5 mono-
componente silanica fornita da ITLAS. 
La superficie di posa, oltre ad esse-
re in linea generale pulita, asciutta e 
compatta, con una resistenza allo 
strappo uguale o maggiore a 25 kg/
cm2, dovrà essere preparata secondo 
quanto specificato nella scheda tec-
nica dell’adesivo stesso, tenendo in 
considerazione l’eventuale utilizzo del 
prymer indicato.

Fitting instructions
TILE: wash the tile thoroughly with 
acetone; after 10 minutes, apply the 
special adhesion promoter PRYMER 
GRyP 5MM; when dry (after a few 
minutes) you can proceed to the 
fitting.

CEMENT SCREED: prime with 
PRYMER 5MM 2K A+B diluted with 
10% water 24h before fitting.

PLASTERBOARD: fit exclusively on 
green anti-humid plasterboard with 
priming treatment using PRYMER 
5MM 2K A+B diluted with 10% water 
24h before fitting.

RAW WOOD: sand with abrasive 
paper, grain 150.

Application
Fitting is carried out using glue, 
with the exclusive use of the mono-
component silanic glue MS5 supplied 
by ITLAS. The fitting surface, in 
addition to being generally clean, dry 
and compact, with tear-resistance 
equal to or greater than 25 kg/cm2, 
will have to be prepared according 
to the specifications contained in 
the product sheet of the adhesive 
itself, keeping into consideration the 
possible use of the indicated primer.  

Modalità d’uso 
Dopo la preparazione del supporto 
come indicato nelle condizioni di posa 
procedere all’incollaggio di 5MM con 
l’aiuto della colla monocomponente 
silanica MS5 con quantità minima di 
1,5 kg/m2. Appoggiare il rivestimento, 
batterlo con cura e in condizioni am-
bientali con tassi di umidità elevati è 
consigliato pesare il rivestimento per 
le successive 12h fino ad indurimen-
to totale della colla MS5. Su ampie 
superfici è consigliato l’inserimento di 
un giunto di dilatazione. Effettuare ove 
necessario una prova preliminare. 

Al momento della posa è consigliabile 
disporre di alcune confezioni aper-
te (almeno3 ) per miscelare i diversi 
elementi nelle stesse contenuti per 
conseguire un aspetto cromatico più 
omogeneo. 

Sistema di posa incollata 
MS5 Colla monocomponente silanica 
fornita da Itlas. 
MS5 è un adesivo monocomponente 
a base di polimeri a terminazione si-
lanica (tecnologia MS), addizionato di 
assorbitori UV e di speciali agenti an-
tinvecchianti, che permettono all’ade-
sivo di mantenere inalterata nel tempo 
la sua struttura molecolare anche se 
sottoposto a sbalzi termici e igrome-
trici. MS5 resiste all’umidità, è fono-
assorbente con un abbattimento di 
17 decibel/cm2 (a parità di supporto), 
rispettoso dell’ambiente e dell’utilizza-
tore. Indurisce in 36-48 ore. 

How to use
After preparing the support as 
indicated in the fitting instructions, 
proceed with gluing 5MM using the 
mono-component silanic glue MS5, 
with a minimum quantity of 1.5 kg/m2. 
Apply the coating, beat it carefully and, 
in ambient conditions where there is 
high humidity, it is advisable to weigh 
the coating for the following 12h until 
the MS5 glue is completely hardened. 
On wide surfaces, it is advisable to 
insert a dilation joint. Where necessary, 
carry out a preliminary test.

At the moment of laying, it is advisable 
to open more packs at the same 
time (at least 3) to mix the wood 
items and ultimately obtain a more 
homogeneous colour. 

Glued fitting system 
MS5 Mono-component silanic glue 
supplied by Itlas. 
MS5 is a mono-component 
polymer-based adhesive with silanic 
termination (MS technology), with 
added UV absorbers and special 
anti-ageing agents, which allow the 
adhesive to maintain its molecular 
structure in time even when subjected  
to temperature and humidity changes. 
MS5 is resistant to humidity, is sound-
absorbing with an absorptivity of 17 
decibel/cm2 (with equal support), and 
respects the environment and the 
user. It hardens in 36-48 hours. 

Sono assolutamente sconsigliati tutti gli altri collanti. 
Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono 
indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico 
dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell’utilizzatore che si assume la responsabilità 
dell’esito finale del lavoro. 

All other adhesives are absolutely not recommended. 
This information is based on the best technical and application knowledge in our possession and provides 
indications of a general nature which are not in any way binding on our company. Each specific case must 
be tested by the user, who is the person responsible for the end result.
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La natura del Legno
Nota informativa per la conoscenza
ed un conseguente uso corretto del parquet

E’ il più antico materiale da costruzione. Un materiale straordinario, una risorsa che si rinno-
va continuamente: il legno è vivo e ricco di “segreti”. Leggero, resistente, capace di emanare 
calore e una sensazione particolare di accoglienza. 
Proprio perché il legno è un materiale vivo, è necessario tenere ben presente che la sua 
struttura può essere modificata o alterata da alcuni agenti esterni cui viene sottoposto: la 
luce del sole, la temperatura, l’umidità, l’utilizzo quotidiano.

Chi acquista un pavimento in legno deve tenere presente che questo materiale non 
presenta le caratteristiche di uniformità di colore e di aspetto estetico di un pavimen-
to sintetico. Pavimenti della stessa specie legnosa, per questa ragione, possono di-
scostare l’uno dall’altro. I campioni presentati al momento della scelta del pavimento 
offrono un’idea di massima, ma non rappresentano l’esatto risultato estetico finale 
del pavimento.

Il colore di un pavimento in legno

La medesima specie legnosa può presentarsi con una forte variabilità delle proprie ca-
ratteristiche, come ad esempio il colore: variazioni che sono strettamente legate all’area 
geografica di accrescimento.
Il colore del legno può variare, nell’ambito della medesima specie, a causa della presenza 
nel legno stesso delle sostanze estrattive, le quali vengono determinate nella loro colorazione 
dall’esposizione all’aria e alla luce.
E’ perciò un fattore del tutto fisiologico e naturale che con il passare del tempo il colore di 
un pavimento in legno venga modificato dagli agenti esterni.
Un pavimento in legno caratterizzato da una finitura colorata con il trascorrere del tempo 
vedrà modificarsi la propria colorazione iniziale in modo direttamente proporzionale alla to-
nalità della colorazione.
Le specie legnose di origine tropicale sono per loro natura maggiormente soggette alle 
alterazioni cromatiche, con evoluzioni tendenti alle tonalità scure. Pertanto chi sceglie un 
pavimento in legno Afrormosia, Iroko e Doussié deve tenere conto che ciascuna di queste 
specie è esposta al fenomeno in maniera marcata. In particolare il Doussié subisce evolu-
zioni del colore originario a causa del fenomeno di ossidazione. Il Teak, anch’esso di origine 
tropicale, con il passare del tempo e per effetto della luce tende a subire un processo di 
uniformizzazione del colore su tonalità medio-chiare.

La struttura di un pavimento in legno

Chi sceglie un pavimento in legno formato da tavole di grande formato deve tenere presente 
che, a causa della tipologia di taglio necessaria per ottenere questo tipo di pavimento (ta-
glio tangenziale), possono essere più evidenti alcune leggere fratture in corrispondenza dei 
raggi midollari del legno. Si tratta di un fenomeno tipico del prodotto, che però può subire 
effetti più marcati nel caso il pavimento venga sottoposto agli effetti di condizioni climatiche 
particolari.
Nei pavimenti che presentano lavorazioni di tipo strutturale (come la spazzolatura, la se-
ghettatura e la piallatura) questo fenomeno in alcuni casi può creare la comparsa di scheg-
giature.

Nelle finiture a poro aperto (Oil UV e finiture all’acqua) è bene tenere presente che i liquidi 
possono essere assorbiti dal legno, con il risultato di un’alterazione della colorazione origi-
nale con il passare del tempo. Si consiglia pertanto di utilizzare per la pulizia l’aspirapolvere 
e un successivo uso di uno panno inumidito molto ben strizzato. 
Il pavimento in legno di Rovere e di Faggio sono caratterizzati da venature rigate oltre che 
per la presenza di specchiature, visibili anche nel caso in cui si scelga una finitura colorata.
Più in generale va sottolineato che deve essere considerata come un elemento di pregio 
e di ricercatezza e non un difetto del pavimento in legno la presenza di evidenze come le 
venature e le specchiature.
 
La stabilità di un pavimento in legno

Il pavimento in legno prevede una struttura stabilizzante. Va però tenuto presente che umi-
dità e temperatura dell’ambiente nel quale è posato possono influire sulla sua stabilità e 
causare delle variazioni dimensionali: lievi fessurazioni tra lista e lista e microfratture nello 
strato nobile del legno sono le conseguenze più comuni di un’esposizione prolungata del 
pavimento ad un clima eccessivamente secco o eccessivamente umido.
Per evitare tali inconvenienti è necessario mantenere la temperatura ambientale 
compresa fra i 15° e i 25° centigradi e il livello di umidità deve essere compreso fra il 
45% e il 65%, anche in locali non abitati. 

La durezza di un pavimento in legno

Nonostante ogni specie legnosa utilizzata per creare un pavimento in legno possieda tutte 
le caratteristiche di durabilità e resistenza necessarie a questa funzione, gli urti improvvisi, le 
cadute di oggetti, i carichi concentrati possono causare danni superficiali.

L’importanza di una corretta manutenzione del pavimento in legno

La finitura superficiale è una protezione importante per il pavimento in legno. Il continuo 
calpestio, se unito ad una scarsa e non corretta manutenzione periodica, può influire ne-
gativamente sull’aspetto del legno, che con il tempo potrebbe presentarsi opacizzato e 
impoverito.
Per mantenere in buono stato il pavimento in legno è consigliabile: rimuovere la polvere 
periodicamente; pulire abitualmente il pavimento con un panno ben strizzato, preventiva-
mente inumidito con acqua e detersivo neutro per pavimenti in legno; trattare il pavimento 
periodicamente con prodotti protettivi a base di resine in dispersione acquosa autolucidanti 
o rilucidabili o secondo quanto indicato dai produttori. La periodicità del trattamento protet-
tivo dipende dall’intensità dell’uso del pavimento.

I pavimenti Itlas sono verniciati con prodotti all’acqua privi di emissioni di sostanze nocive 
per la salute dell’uomo.
Sono pavimenti perfettamente compatibili con il calpestio anche intenso, soprattutto in pre-
senza di prodotti con lavorazioni strutturali della superficie. Sconsigliamo di usare nastro 
adesivo sulle finiture artigianali in quanto può danneggiare la superficie.



The Nature of Wood
Information sheet regarding wood floors 
and method of use

The oldest of construction materials, wood is an extraordinary resource that is constantly 
renewable: a living source. Lightweight but resistant, it emanates warmth and natural sense 
of well being.
Just because wood is a living material, we must always bear in mind that its structure 
may be affected or altered by certain external agents it comes into contact with: sunlight, 
temperature, humidity, and daily use.

Those who purchase a wooden floor should be aware that this material does not 
feature the uniformity of colours and appearance of synthetic floors. These charac-
teristics may differ from species to species. Samples are only a general representa-
tive of colour and design which does not represent the exact aesthetic end result of 
the finished floor.

Colour in wooden floors

The characteristics of the same type of wood may vary greatly, for example in colour: 
variations that are strictly linked to the geographical area where the tree grows. The colour 
may be different even for the same type of wood, due to it containing extracts which 
establish its colour when exposed to air and light. It is therefore a completely physiological 
and natural factor which over time causes the colour of a wooden floor to be affected by 
external agents.
Over time, a wooden floor with a coloured finish will inevitably change colour in proportion 
to the shade used. Wood of tropical origin is by nature more subject to colour changes 
which cause the colours to darken. As a result, those who choose a floor species such 
as  Afrormosia, Iroko or Doussié wood must bear in mind that each of these species will 
undergo marked changes.
Doussié in particular is subject to changes in the original colour due to oxidation. As time 
goes by, Teak, another tropical wood, is affected by light and the colour tends to develop a 
uniform medium-light shade.

The structure of a wooden floor

If you choose a wooden floor with larger widths and lengths you may notice some cracks 
around the pith of the wood. This is due in part caused by the method of cutting the wood 
(tangential cutting).  This is a typical characteristic of the product and may be more present 

when the floor is exposed to the effects of particular climatic conditions. Floors which have 
undergone structural changes (such as brushing, sawing and planing) could splinter in 
certain cases. With open pore finishes (UV oil and water finishing) take into consideration 
the fact that liquids could be absorbed by the wood, resulting in alteration of the original 
colour over time. It is therefore advisable to maintain your floor by vacuuming followed by 
using a damp mop well wrung out. 
Floors in Oak or Beech wood are distinguished by striped grain or pith ray flecks, also visible 
with coloured finishes.
In general we should point out that evident striped grain or pith ray flecks must be considered 
a sign of top quality wood and refinement; they are not defects.

Stability in wooden floors

Wooden floors require a stabilizing structure. However, keep in mind that humidity and 
temperature in the area where the floor is laid can affect its stability and cause dimensional 
variations: slight cracks between boards and micro splits in the top layer are the most 
common effects of prolonged exposure to an atmosphere that is either too dry or too damp.
To avoid these problems the ambient temperature must be kept at 15° to 25° Celsius and 
humidity must be kept at 45% to 65%, even in unused rooms.

Hardness in wooden floors

Although every species used to create a wooden floor has all the necessary features of 
durability and resistance, sudden knocks, falling objects and traffic, can damage the surface.

The importance of looking after a wooden floor

Surface finish is an important protective factor for wooden floors. Heavy traffic may have a 
negative effect on appearance, resulting in a dull impoverished look if it is not properly looked 
after regularly. To keep wooden floors in good condition it is advisable to: dust periodically; 
clean the floor regularly with a well-wrung mop soaked in water and neutral wooden floor 
cleaning detergent; treat the floor periodically with resin-based protective products diluted 
in water, self-polishing or to polish as recommended by the manufacturer. Upon craftman 
finishing we recommend not to use any adhesive tapes as it may damage surface finishes.



page16
H81 Faggio/Beech Del Cimbro
SMALL | MEDIUM | LARGE

page21
H82 Faggio/Beech La Malga
SMALL | MEDIUM | LARGE

page24
H88 Faggio/Beech La Fenice
SMALL | MEDIUM | LARGE

page29
R88 Faggio/Beech Serenissima
SMALL | MEDIUM | LARGE

page31
H84 Faggio/Beech Vecchi Tempi
SMALL | MEDIUM | LARGE

page33
R89 Faggio/Beech Antico
SMALL | MEDIUM | LARGE

page34
H87 Faggio/Beech Arsenale
SMALL | MEDIUM | LARGE

page36
H85 Faggio/Beech La Baita
SMALL | MEDIUM | LARGE

page42
R99 Quercia/Oak Antica
EXTREME | LARGE
MEDIUM | SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page47
C31 Rovere/Oak Krystal
EXTREME | LARGE
MEDIUM | SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page49
C03 Rovere/Oak Sbiancato
SMALL | MEDIUM | LARGE

page51
H10 Rovere/Oak Tabià
EXTREME | LARGE
MEDIUM | SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page53
C30 Rovere/Oak Sfarinato
EXTREME | LARGE
MEDIUM | SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page55
C32 Rovere/Oak Prosecco
EXTREME | LARGE
MEDIUM | SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page59
R97 Quercia/Oak Nivea
EXTREME | LARGE
MEDIUM | SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page60
Y15 Rovere/Oak Natura
EXTREME | LARGE
MEDIUM | SMALL | EXTRA SMALL



page62
H09 Rovere/Oak Silvestre
EXTREME | LARGE | MEDIUM
SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page64
H09 Rovere/Oak Cerato Miele
EXTREME | LARGE | MEDIUM
SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page69
R03 Rovere/Oak Piallato a Mano
EXTREME | LARGE | MEDIUM
SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page70
H54 Rovere/Oak Barricato
EXTREME | LARGE | MEDIUM
SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page72
H52 Rovere/Oak Brandy
EXTREME | LARGE
MEDIUM | SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page75
H04 Rovere/Oak Del Borgo
EXTREME | LARGE | MEDIUM
SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page76
H55 Rovere/Oak Torchiato
EXTREME | LARGE | MEDIUM
SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page79
C29 Rovere/Oak Cartizze
EXTREME | LARGE | MEDIUM
SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page81
H08 Rovere/Oak Maso
EXTREME | LARGE | MEDIUM
SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page83
H56 Rovere/Oak Pinot
EXTREME | LARGE | MEDIUM
SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page85
C39 Rovere/Oak Marzemino
EXTREME | LARGE | MEDIUM
SMALL | EXTRA SMALL | MIX

page87
C37 Rovere/Oak La Cantina
MIX | EXTREME | LARGE | MEDIUM
SMALL | EXTRA SMALL

page88
H51 Rovere/Oak Metropoli
MIX | EXTREME | LARGE | MEDIUM
SMALL | EXTRA SMALL

Molte finiture della collezione Rovere Tavole del Piave sono disponibili 
anche nel due strati Legni del Doge nel formato ML e TAVOLE 2 STRATI.
Many finishes of the collection Rovere Tavole del Piave are also available 
in the two-layer Legni del Doge, size ML and TAVOLE 2 STRATI.

Visita il sito www.itlas.it per consultare l’intera gamma ITLAS.
Visit the website www.Itlas.it and discover all the finishes 
of ITLAS’ collections.
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H15 Acero/Maple Polar
RANDOM

page93
H14 Acero/Maple Moka
RANDOM

page95
H24 Carpino/Hornbeam Living
RANDOM

page97
Y00 Doussiè Accadueo
RANDOM 

page98
H17 Noce/Walnu Anticato
RANDOM

page101
Y15 Teak Natura
RANDOM

page103
R25 Teak Piallato Energy
RANDOM

page108
C60 Rovere/Oak Jazz
TAVOLE DUE STRATI 
ONLINE INDUSTRIALE
ONLINE | ML | RL | RM 

page113
C10 Rovere/Oak Corda
TAVOLA DUE STRATI | ML

page115
H09 Rovere/Oak Soul/Miele
TAVOLE DUE STRATI | ML | RM

page116
R06 Rovere/Oak Funky 
TAVOLE DUE STRATI | ML | RL | RM

page119
H30 Rovere/Oak Sfarinato Plus
ONLINE INDUSTRIALE

page121
Y16 Rovere/Oak Online Natura Plus 
ONLINE INDUSTRIALE

page123
H57 Rovere/Oak Colli Trevigiani
ONLINE INDUSTRIALE

page127
A02 Rovere/Oak White Farm 
TECNO SMART | RL | RM  

Visita il sito www.itlas.it per consultare l’intera gamma ITLAS.
Visit the website www.Itlas.it and discover all the finishes 
of ITLAS’ collections.
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A12 Rovere/Oak Primi Passi
TECNO SMART | RL | RM

page131
U00 Doussié Oil Uv
ML | RL | RM

page131
U00 Afrormosia Oil Uv
ML | RL | RM

page131
U00 Teak Oil Uv
ML | RL | RM

page131
U00 Iroko Oil Uv
ML | RL | RM

page131
U00 Wengé Oil Uv
ML | RL | RM

page131
U00 Noce/Walnut Oil Uv
ML | RL | RM

page136
D07 Rovere/Oak
130/160 x 500/1500 mm

page138
D05 Rovere/Oak
130/160 x 500/1500 mm

page140 / 143
D04 Rovere/Oak
130/160 x 500/1500 mm

page142
D01 Rovere/Oak
130/160 x 500/1500 mm

page143
D02 Rovere/Oak
130/160 x 500/1500 mm

D03 Rovere/Oak
130/160 x 500/1500 mm

D06 Rovere/Oak
130/160 x 500/1500 mm

D08 Rovere/Oak
130/160 x 500/1500 mm

D09 Rovere/Oak 
130/160 x 500/1500 mm
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